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Portatarga prova magnetico

Codice Descrizione Colore
4720018870 P2N Nero
4720018880 P2R Rosso

    •  Custodia per targa prova formato 27x22,5 cm.
    •  E' composta da due elementi: una custodia in ecopelle e un pannello con bande magnetiche.
    •  APPLICAZIONE: inserire la targa nella custodia e posizionarla sul lato interno del vetro, poi applicare le bande

magnetiche all'esterno in corrispondenza della custodia per fissarla.
    •  ATTENZIONE: non avviare il tergi posteriore con portatarga applicato.
    •  Comprensivo di portadocumenti in PVC, dim. 19x12,5 cm.
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Portachiavi 1

Portachiavi Mimi Kry

Codice Descrizione Confezione
4720100055 55-PORTACH.MIMIKRY SINGOLO BU. Sfuso
4720100050 50-PORTACH.MIMIKRY SINGOLO Blister singolo
4720100060 60-PORTACH.MIMIKRY BLISTER Blister 12 pz

    •  Nuovissimo ed esclusivo Portachiave 100% made in italy.
    •  Portachiave in esclusiva Meccanocar
    •  Fettuccia ricamata su nastro in simil canapa
    •  Ogni parte del mimikry è personalizzabile: cappellotto, nastro,

fettuccia e perfino il colore cucitura filo.
    •  Fornibile sfuso, in blister singolo meccanocar oppure in blister

meccanocar da 12 pezzi
    •  L'apposito schema “costruiamolo insieme” è consigliato per

    •  Lo schema “Costruiamolo insieme" è presente sul portale 
       agenti.

indicare al meglio le svariate possibilità di personalizzazione.
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Portachiavi mimiauto color

Codice Tipo di personalizzazione
4720100080 stampa digitale
4720100090 stampa digitale 3D

    •  Portachiavi con cappellotto in metallo zincato oppure brunito, a
scelta del cliente

    •  Fascetta realizzata in materiale plastico atossico, prodotta
senza l'utilizzo di ftalati. Parte interna in materiale vellutato

    •  La particolare costituzione interna della fascetta, senza la
presenza di cartone, non crea spigoli o angoli, permettendo di
mantenere la forma nel tempo.

    •  Infinite possibilità di personalizzazione: - tipo di metallo del
cappellotto (zincato o brunito), - tipo di stampa (liscia
oppure in rilievo 3D) - colore fascetta - colore bordi
laterali -colore del velluto interno

    •  * NB:le varie possibilità di personalizzazione devono essere
specificate in fase di realizzazione del bozzetto. La brochure
per la costruzione del portachiavi presente sul portale agenti
può risultare un valido aiuto grazie ai sottocodici contenuti in
essa.

    •  Impianto Stampa SPV000600

Portachiavi mimimoto color

Codice Tipo di personalizzazione
4720100100 Stampa digitale
4720100110 Stampa digitale 3D

    •  Portachiavi dal look sportivo, particolarmente adatto al settore
due ruote grazie all'assenza di parti in metallo.

    •  Non graffia e non fa rumore a contatto con cruscotti e/o
serbatoi

    •  Fascetta realizzata in materiale plastico atossico, prodotta
senza l'utilizzo di ftalati. Parte interna in materiale vellutato.

    •  La particolare costituzione interna della fascetta, senza la
presenza di cartone, non crea spigoli o angoli, permettendo di
mantenere la forma nel tempo.

    •  Infinite possibilità di personalizzazione:
    •  - colore fascetta
    •  - tipo di stampa (liscia oppure in rilievo 3D)
    •  - colore bordi laterali
    •  -colore del velluto interno
    •  * NB:le varie possibilità di personalizzazione devono essere

specificate in fase di realizzazione del bozzetto. La brochure
per la costruzione del portachiavi presente sul portale agenti
può risultare un valido aiuto grazie ai sottocodici contenuti in
essa.
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Portachiavi 3

Portachiavi mimiauto carbon

Codice Tipo di personalizzazione Colori disponibili fascetta
4720100120 Stampa digitale Argento; Bianco; Nero

    •  Elegante portachiavi con cappellotto in metallo zincato oppure
brunito, a scelta del cliente

    •  Fascetta realizzata in materiale plastico atossico, prodotta
senza l'utilizzo di ftalati.

    •  Materiale “simil carbonio”
    •  La particolare costituzione interna della fascetta, senza la

presenza di cartone, non crea spigoli o angoli, permettendo di
mantenere la forma nel tempo.

    •  Stampa in Gloss Print, una particolare stampa digitale con
effetto rilievo lucido

    •  * NB:le varie possibilità di personalizzazione devono essere
specificate in fase di realizzazione del bozzetto. La brochure
per la costruzione del portachiavi presente sul portale agenti
può risultare un valido aiuto grazie ai sottocodici contenuti in
essa.

Portachiavi mimimoto carbon

Codice Tipo di personalizzazione Colori disponibili fascetta Colore attacco chiavi
4720100130 Stampa digitale Argento; Bianco; Nero Argento o Brunito

    •  Portachiavi dal look elegante e aggressivo, particolarmente
adatto al settore due ruote grazie all'assenza di parti in
metallo.

    •  Fascetta realizzata in materiale plastico atossico, prodotta
senza l'utilizzo di ftalati.

    •  Materiale “simil carbonio”
    •  La particolare costituzione interna della fascetta, senza la

presenza di cartone, non crea spigoli o angoli, permettendo di
mantenere la forma nel tempo.

    •  Stampa in Gloss Print, una particolare stampa digitale con
effetto rilievo lucido

    •  Non graffia e non fa rumore a contatto con cruscotti e/o
serbatoi

    •  * NB:le varie possibilità di personalizzazione devono essere
specificate in fase di realizzazione del bozzetto. La brochure
per la costruzione del portachiavi presente sul portale agenti
può risultare un valido aiuto grazie ai sottocodici contenuti in
essa.
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Parking Clip

Codice Descrizione
4720035600 3135-PARKING CLIP NEUTRO
4720035590 3134-PARKING CLIP PERS.

    •  Clip adesiva ferma documenti in materiale plastico
trasparente

    •  Indicato per Concessionarie, carrozzerie, officine e
pratico per gli autotrasportatori.

    •  Ideale per i biglietti del parcheggio, pass, carte
autostradali eccetera...

    •  Stampa leggibile dall'esterno oppure dall'interno di
un abitacolo

    •  Dimensioni: 7,5cm x 4cm
    •  Stampa tampografica ad un colore

Portadocumenti in “Simil Carbonio”

Codice Colore Misure Aperto Misure Chiuso
516PD01050 PORTAD.AUTO 3 ANTE S.CARBONIO 33cm x 16cm 11,5cm x 16cm
516PD01060 PORTAD.MOTO 3 ANTE S.CARBONIO 27 cm x 12 cm 9cm X 12 cm

    •  Pratico portadocumenti Auto e Moto a 3 ante in  finto
carbonio elettrosaldato

    •  Articolo indicato per concessionarie
    •  Dotati di tasca porta biglietti
    •  Superficie zigrinata e traslucida per dare eleganza e

grinta al prodotto.
    •  Colore disponibile: nero carbonio
    •  Stampa: serigrafia 1 colore
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Mini Disco Double Face

Codice Descrizione
4720035560 Mini disco orario double face bianco
4720035580 Mini disco orario double face silver

    •  Mini disco orario stampabile fronte retro (stampa visibile
anche dall'esterno)

    •  Prodotto rivolto a concessionarie, autosaloni carrozzerie
ed officine

    •  Pratico e dotato di ampio spazio di stampa
    •  Stampa digitale multicolore visibile sia dall'interno che

dall'esterno.
    •  Prodotto in PVC elettrosaldato ad alta resistenza
    •  Disponibile nei colori Bianco e Silver
    •  Fornito con rotella in plastica resistente alle alte

temperature
    •  Dotato di cornice di rinforzo trasparente per una maggiore

tenuta adesiva

Mini Disco Double Face Rettangolare
    •  Mini disco orario con spazio pubblicitario stampabile

fronte retro
    •  Prodotto rivolto a concessionarie, autosaloni carrozzerie

ed officine
    •  Disco orario elegante, ampio spazio di stampa a vista

interna ed esterna
    •  Prodotto in PVC elettrosaldato ad alta resistenza. Stampa

digitale multicolore
    •  Fornito con rotella in cartone incorporata specifica per

resistenza alle alte temperature
    •  Dotato di cornice di rinforzo trasparente per una maggiore

tenuta sul vetro

Codice Descrizione
4720035620 3137-MINIDISCO RETT.D.FACE BIANCO

    •  Dimensioni: L 8.5 X H 8.2 cm

    •  Dimensioni: L 8 X H 12 cm
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Portascontrino Double Face con disco orario

Codice Descrizione
4720035630 3138

    •  Portascontrino per contenere biglietti da visita e ricevuta
parcheggi con disco orario

    •  Prodotto rivolto a concessionarie, autosaloni carrozzerie
ed officine

    •  Pratico porta scontrino con ampia area di stampa sia
esterna che interna: utile per l’utilizzatore senza
rinunciare alla visibilità

    •  Prodotto in PVC elettrosaldato ad alta resistenza. Stampa
digitale multicolore

    •  Fornito con rotella in elegante materiale plastico
    •  Dotato di cornice di rinforzo trasparente per una maggiore

tenuta sul vetro
    •  Dimensioni: L 16.6 X H 10 cm
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Disco Orario Round

Codice Tipo di personalizzazione Colore
4720035650 Stampa digitale Blu, Rosso, Bianc

    •  Pratico disco orario dalla forma rotonda
    •  Realizzato in materiale plastico atossico, prodotta senza

l'utilizzo di ftalati.
    •  Mantiene la forma nel tempo e non si deforma neanche a

temperature elevate
    •  Ampio spazio di personalizzazione tramite stampa digitale
    •  Dimensioni: Ø 11,5 cm.
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Penna “Thin” touchscreen

Codice Caratteristiche
4720036200 stampa 1 colore
4720036205 stampa 2 colori

    •  Pratica ed elegante penna personalizzabile, con gomma
touch screen a rapida risposta.

    •  Gamma di colori accattivante e forme di grande impatto
visivo.

    •  Leggera e maneggevole, con una scrittura molto fluida.
    •  Ideale per promuovere l'attività del cliente sia all'interno

che all'esterno dell'ambiente di lavoro.
    •  Colore inchiostro: nero
    •  Funziona su tutti i dispositivi touch come tablet,

smartphone ma anche palmari grazie alla gomma
conduttiva antigraffio.

    •  Stampabile a 1 o 2 colori tramite tampografia o stampa
digitale UV.

    •  Quantitativo minimo richiesto di 100 pz per colore e
modello.

    •  Penna in plastica con chiusura a scatto.
    •  Misure 14,7 cm
    •  Spazio di stampa sul fusto 60x5mm
    •  Peso 7 gr
    •  COLORI DISPONIBILI :Verde - Arancio - Blu - Nero -

Rosso 
    •  inchiostro :nero

Penna “Elegance” touchscreen

Codice Caratteristiche
4720036210 stampa 1 colore
4720036215 stampa 2 colori

    •  Pratica ed elegante penna personalizzabile, con gomma
touch screen a rapida risposta.

    •  Gamma di colori accattivante e forme di grande impatto
visivo.

    •  Ideale per promuovere l'attività del cliente sia all'interno
che all'esterno dell'ambiente di lavoro.

    •  Colore inchiostro: nero
    •  Funziona su tutti i dispositivi touch come tablet,

smartphone ma anche palmari grazie alla gomma
conduttiva antigraffio.

    •  Stampabile a 1 o 2 colori tramite tampografia o stampa
digitale UV

    •  Quantitativo minimo richiesto di 100 pz per colore e
modello.

    •  Impianto stampa SPV000600
    •  Penna in plastica con chiusura a rotazione
    •  Misure 14 cm
    •  Spazio di stampa sul fusto 60x7mm
    •  Spazio di stampa sul top 30x7mm
    •  Peso 10 gr
    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Arancio - Argento - Blu - Nero - Bordaux
    •  Inchiostro : Nero
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Penna “Round” touchscreen

Codice Caratteristiche
4720036220 stampa 1 colore
4720036225 stampa 2 colori

    •  Pratica ed elegante penna personalizzabile, con gomma
touch screen a rapida risposta.

    •  Gamma di colori accattivante e forme di grande impatto
visivo.

    •  Ideale per promuovere l'attività del cliente sia all'interno
che all'esterno dell'ambiente di lavoro.

    •  Colore inchiostro: nero
    •  Funziona su tutti i dispositivi touch come tablet,

smartphone ma anche palmari grazie alla gomma
conduttiva antigraffio.

    •  Stampabile a 1 o 2 colori tramite tampografia o stampa
digitale UV

    •  Quantitativo minimo richiesto di 100 pz per colore e
modello.

    •  Impianto stampa SPV000600
    •  Penna in plastica con chiusura a rotazione
    •  Misure 13 cm
    •  Spazio di stampa sul fusto 60x8mm
    •  Spazio di stampa sul top 35x8mm
    •  Peso 10 gr
    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Arancio - Argento - Blu - Nero - Rosso
    •  Inchiostro : Nero

Penna “Big” touchscreen

Codice Caratteristiche
4720036230 stampa 1 colore
4720036231 stampa 2 colori

    •  Pratica ed elegante penna personalizzabile, con gomma
touch screen a rapida risposta.

    •  Dotata di tessuto antipolvere pulisci-schermo sulla clip
    •  Gamma di colori accattivante e forme di grande impatto

visivo.
    •  Ideale per promuovere l'attività del cliente sia all'interno

che all'esterno dell'ambiente di lavoro.
    •  Colore inchiostro: nero
    •  Funziona su tutti i dispositivi touch come tablet,

smartphone ma anche palmari grazie alla gomma
conduttiva antigraffio.

    •  Stampabile a 1 o 2 colori tramite tampografia o stampa
digitale UV

    •  Quantitativo minimo richiesto di 100 pz per colore e
modello.

    •  Impianto stampa SPV000600
    •  Penna in plastica con chiusura a scatto
    •  Misure 14,5 cm
    •  Spazio di stampa sul fusto 65x10mm
    •  Peso 10 gr
    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Verde - Arancio - Blu - Nero - Rosso
    •  Inchiostro : Nero
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Penne Moonlight touchscreen

Codice Caratteristiche
4720036260 Colore fusto Argento
4720036270 Colore fusto Nero
4720036280 Colore fusto Blu

    •  Pratica ed elegante penna personalizzabile, con gomma
touch screen a rapida risposta.

    •  Gamma di colori accattivante e forme di grande impatto
visivo.

    •  Ideale per promuovere l'attività del cliente sia all'interno
che all'esterno dell'ambiente di lavoro.

    •  Colore inchiostro: nero
    •  Funziona su tutti i dispositivi touch come tablet,

smartphone ma anche palmari grazie alla gomma
conduttiva antigraffio.

    •  Modello vendibile solamente personalizzato con luce bianca
    •  Impianto stampa SPV000600
    •  Penna in plastica con chiusura a rotazione
    •  Misure 14 cm
    •  Peso 10 gr
    •  Spazio di stampa sul fusto 60x7mm
    •  Spazio di stampa sul top 30x7mm
    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Argento - Blu - Nero
    •  Inchiostro : Nero
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Penna desk

Codice Tipo di personalizzazione
4720202200 stampa 1 colore
4720202205 stampa 2 colori

    •  Pratica penna da banco con base adesiva personalizzabile
    •  Possibilità di stampa sulla base e/o sul fusto della penna
    •  Per uffici, banchi informazioni, help desk, concessionarie,

reception ecc...
    •  Dimensioni: 5,6 x 17 x 5,6 cm
    •  Spazio di stampa sulla base 3x3 cm
    •  Spazio di stampa sul fusto penna 5x0,5 cm
    •  Peso 72gr
    •  Personalizzazione: digitale/serigrafia
    •  Spese impianto SPV000600
    •  Colori Disponibili: Blu-Rosso-Bianco-Nero
    •  Colore Inchiostro: Blu

Penna Antartica

Codice Tipo di personalizzazione
4720202220 stampa 1 colore
4720202225 stampa 2 colori

    •  Penna a sfera a scatto
    •  Clip in metallo
    •  Leggera ed economica
    •  Disponibile nei colori bianco, blu, nero, rosso
    •  Ampio spazio di stampa
    •  Dimensioni: diam. 10 x 135 mm
    •  Spazio di stampa sul fusto 4,5x0,8 cm
    •  Personalizzazione: tampografia
    •  Spese impianto SPV000600

    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Bianco - Blu - Nero - Rosso 
    •  Inchiostro : Nero

    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Bianco - Blu - Nero - Rosso 
    •  Inchiostro : Nero

spaz o di stampa 5x0,5 cm 

spaz o di stampa 3x3 cm 
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Penna Penta

Codice Tipo di personalizzazione
4720202230 stampa 1 colore
4720202235 stampa 2 colori

    •  Penna a sfera a scatto
    •  In ABS bicolore
    •  Disponibile nei colori: blu, giallo, rosso, verde
    •  Linea sportiva e moderna
    •  Ampio spazio di stampa
    •  Dimensioni: diam. 11 x 145 mm-peso 8,2 gr
    •  Spazio di stampa sul fusto 4,6x0,7cm
    •  Personalizzazione: tampografia
    •  Spese impianto SPV000600

Penna Bic® mediaclic

Codice Tipo di personalizzazione
4720202210 stampa 1 colore
4720202215 stampa 2 colori

    •  Penna a sfera a scatto
    •  Molteplici possibilità di stampa sul corpo e sulla clip
    •  Migliaia di combinazioni di colore per la massima

personalizzazione

COLORE FUSTO

COLORE CLIP

    •  COLORI DISPONIBILI:
    •  Blu - Giallo - Rosso - Verde
    •  Inchiostro : Nero
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Bandiere a coltello

Codice Descrizione Misure
 LxH cm

Spazio di stampa
 LxH cm

4720031780 2206/G-BANDIERA LAMA S 300 X 70 300 X 70 225 X 70
4720031790 2206/H-BANDIERA LAMA M 380 X 80 380 X 80 300 X 80
4720031800 2206/I-BANDIERA LAMA L 480 X 115 480 X 115 385 X 115

    •  Struttura per bandiera a coltello in alluminio da associare
a vari tipi di base (codice a parte)

    •  Adatte sia ad uso interno che esterno
    •  Kit composto da un'asta in alluminio e vetroresina
    •  Si monta e si smonta in maniera semplice
    •  La particolare flessibilità della parte superiore in

vetroresina consente di ottenere la particolare forma a
“coltello”

    •  Dotate di una sacca e di un tubo per un facile trasporto
    •  NB: la base della bandiera non è compresa ma deve

essere aggiunta tra quelle proposte di seguito
    •  Spese impianto: SPV0000600
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Bandiere a goccia

Codice Descrizione Misure
 LxH cm

Spazio di stampa
 LxH cm

4720031730 2206/D - BANDIERA A GOCCIA SMALL 265 X 85 265 x 85 85 x 170
4720031740 2206/E-BANDIERA GOCCIA M  339X123 123x 339 123 x 225
4720031750 2206/F-BANDIERA GOCCIA L 436 X 130 130 x 436 130x 330

    •  Struttura per bandiera a goccia in alluminio da associare a
vari tipi di base (codice a parte)

    •  Adatte sia ad uso interno che esterno
    •  Kit composto da un'asta in alluminio e vetroresina
    •  Si monta e si smonta in maniera semplice
    •  La particolare flessibilità della parte superiore in

vetroresina consente di ottenere la particolare forma a
“goccia”

    •  Dotate di una sacca e di un tubo per un facile trasporto
    •  NB: la base della bandiera non è compresa ma deve

essere aggiunta tra quelle proposte di seguito
    •  Spese impianto: SPV0000600

Bandiere rettangolari (Giapponesi)

Codice Descrizione Misure
 LxH cm

Spazio di stampa
 LxH cm

Base
in dotazione

4720031810 2207/A-BANDIERA RETT GIAPP 320 X 70 320 x 70 270 x 70 Base a X con zavorra riempibile (ns cod.4720031860)
4720031820 2207/A-BANDIERA RETT GIAPP 530 X 116 530 x 116 420 x 116 Base in materiale plastico pieghevole

    •  Struttura per bandiere rettangolari composta da tubi in
alluminio a innesto rapido con bottone di sgancio

    •  Comprensive di base
    •  Adatte sia ad uso interno che esterno
    •  Si monta e si smonta in maniera semplice
    •  Spese impianto: SPV0000600
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Base a “X” con zavorra

Codice Descrizione
4720031860 BASE A CROCE PER BAND 2206 D/E/F/G/H/I

    •  Base per bandiere a coltello e a goccia
    •  Dotate di zavorra da riempire con acqua o sabbia (8kg piena)

Base rotonda

Codice Descrizione
4720031840 BASE TONDA BAND 2206 D/E/F/G/H/I

    •  Base rotonda per bandiere a coltello e a goccia
    •  Peso 3,5 kg

Base a vite per supporti morbidi

Codice Descrizione
4720031850 SUPP. TERRA BAND 2206 D/E/F/G/H/I

    •  Base a vite per supporti morbidi (sabbia, prato ecc...) per bandiere a goccia
o a coltello

    •  Si inserisce diretamente nel terreno
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Bandiera al metro quadro

Codice Descrizione
4720033245 2240 - Bandiera al MQ.

    •  Bandiera Stampata al mq
    •  Realizzata in materiale specifico per uso esterno
    •  Dotata di cuciture di rinforzo e di asola per l'inserimento in asta (asta non

fornita)
    •  Fornita in rotolo
    •  Larghezza Massima 130 cm
    •  Spese impianto: SPV0000600

Striscione al metro quadro

Codice Descrizione
4720023955 Striscione al MQ.

    •  Striscione realizzato in pvc anti vento
    •  Materiale traspirante
    •  Lunga resistenza
    •  Dotato di saldature di rinforzo e trattato con cera protettiva
    •  Dotato di occhielli per il fissaggio
    •  Fornito in rotolo
    •  Altezza Massima 130 cm
    •  Spese impianto: SPV0000600
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Cappellini

Codice Descrizione
4460206110 CAPPELLINO PERS

    •  Cappellino Golf 5 Pannelli
    •  100% Cotone
    •  Visiera rigida precurvata
    •  Chiusura in velcro regolabile
    •  Personalizzabile con stampa o ricamo (SPV0000600)
    •  Disponibile in vari colori
    •  Richiedere il colore in nota blocco ordine

Cappellini invernali

Codice Descrizione
4460241810 Cappellino invernale NERO pers.
4460241830 Cappellino invernale NAVY pers.
4460241850 Cappellino invernale ARANCIO pers.
4460241870 Cappellino invernale GRIGIO pers.

    •  Personalizzabile solo ricamo o patch (NO STAMPA) -
SPV0000600.

    •  Disponibile in vari colori.
    •  Quantità minima vendibile 10 Pz. per colore.
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Scaldacollo

Codice Descrizione
4460241890 Scaldacollo NERO pers.
4460241910 Scaldacollo  NAVY pers.
4460241930 Scaldacollo ARANCIO pers.
4460241950 Scaldacollo GRIGIO pers.

    •  Personalizzabile solo ricamo o patch (NO STAMPA) -
SPV0000600.

    •  Disponibile in vari colori.
    •  Quantità minima vendibile 10 Pz. per colore.





Articoli promozionali

5

Fragrance Clip
    •  Fragrance Clip è l’unico profumo per interni auto con

sistema brevettato ad astuccio salvaaroma che ne
preserva la fragranza.

    •  Può essere richiuso nel proprio astuccio, in modo da
interromperne il consumo e preservarne l'aroma nel
tempo.

    •  Discreto ed innovativo, si distingue per la ricercatezza
delle sue fragranze, selezionate per accompagnare ogni
viaggio con una colonna olfattiva extra-ordinaria.

    •  Disponibile in 4 fragranze:
    •  PACIFIC VANILLA: Fragranza dolce, richiama l'aroma di

vaniglia.
    •  CALIMA PINK PEPPER: Fragranza decisa, richiama note

speziate come il pepe rosa.
    •  ORIENTAL MIX: Fragranza all' “oud” una speciale resina

del monte olimpo; utilizzata anche dalle più famose
marche di profumi.

    •  MEDITERRANEAN COCKTAIL: Fragranza che richiama
le fresche essenze del mediterraneo.

    •  Modalità di vendita:
    •  Neutro (marchio meccanocar): 25 pezzi per singola

fragranza
    •  Personalizzato: 200pz assortiti in multipli di 25 pezzi per

fragranza (* specificare nelle note quali fragranze
realizzare)

    •  Spese impianto personalizzazione:SPV0000600 Spazio di
stampa: 1,8x1,8 cm
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Codice Descrizione Foto
4720040290 Fragrance Clip PERSONALIZZATO * 1
4720040300 Fragrance Clip PACIFIC VANILLA 2
4720040310 Fragrance Clip PINK PEPPER 3
4720040320 Fragrance Clip ORIENTAL MIX 4
4720040330 Fragrance Clip MEDITERRANEAN COCKTAIL 5
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CRISTAL VISION
    •  Articolo pubblicitario innovativo, con la funzione di attirare

l'attenzione del cliente.
    •  Non rovina la carrozzeria, si fissa ai due specchietti

dell'automobile tramite un elastico resistente.
    •  Attraversa tutto il parabrezza e rimane sempre teso ma

senza esercitare pressione e rimanendo leggero sul vetro.
    •  Traspirante e resistente alle temperature
    •  Ampia gamma di 42 scritte e colori e possibilità di creare

anche un messaggio personalizzato.

Codice Desc.
4720035700 700

    •  IL TUO MESSAGGIO
PERSONALIZZATO

    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035701 701

    •  AUTOCARRO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035702 702

    •  DETRAIBILE 100%
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035703 703

    •  GARANZIA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035704 704

    •  4X4
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035705 705

    •  4X4
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035706 706

    •  BI-FUEL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035707 707

    •  AUTOMATICA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035708 708

    •  PREZZO AFFARE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035709 709

    •  OCCASIONE DELLA SETTIMANA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035710 710

    •  PRONTA CONSEGNA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035711 711

    •  FORTE SCONTO DA LISTINO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035712 712

    •  OK NEO PATENTATI
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035713 713

    •  DIESEL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035714 714

    •  PACCHETTO SPORTIVO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035715 715

    •  FULL OPTIONAL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035716 716

    •  KILOMETRATA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035717 717

    •  FINANZIAMENTO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035718 718

    •  PROMOZIONE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035719 719

    •  7/9 POSTI
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035720 720

    •  SEMINUOVA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035721 721

    •  INTROVABILE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035722 722

    •  AUTOMATICA BENZINA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035723 723

    •  AUTOMATICA TURBODIESEL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035724 724

    •  AFFARONE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035725 725

    •  UNICO PROPRIETARIO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035726 726

    •  PREZZO SPECIALE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035727 727

    •  USATO GARANTITO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035728 728

    •  FULL OPTIONAL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035729 729

    •  TOP DELLA SETTIMANA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035730 730

    •  OCCASIONE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035731 731

    •  OCCASIONE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035732 732

    •  TDI
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035733 733

    •  FINANZIABILE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035734 734

    •  NOLEGGIO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035735 735

    •  CHILOMETRI ZERO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035736 736

    •  IMPIANTO GAS
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035737 737

    •  IMPIANTO METANO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035738 738

    •  IMPIANTO GPL
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24
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Codice Desc.
4720035739 739

    •  NO SUPER BOLLO
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035740 740

    •  NOVITA'
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035741 741

    •  VENDUTA
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24

Codice Desc.
4720035742 742

    •  AZIENDALE
    •  Materiale: PVC TRAFORATO
    •  MISURE: 120 x 24
    •  SPAZIO DI STAMPA: 100 x 24


	Pag. da 1 a 4
	Pag. da 1 a 8
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



